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Focaccia e pesto, sì, ma anche panissa e tomaxelle, pandolce e acciughe ripiene. Alla 

scoperta dei 20 piatti simbolo della «Signora del Mare» 

Non è certo «superba», la cucina genovese, come Petrarca descriveva il capoluogo ligure – «una 

città regale, addossata ad una collina alpestre» – in una relazione di viaggio del 1385. Superba no, 

perché povera e fatta di cose semplici e strumenti semplicissimi – dal mortaio e pestello al «testo», 

la teglia in rame usata per cuocere l’«oro di Genova»: la farinata – ma sostanziosa sì, e 

meravigliosamente speziata, mediterranea nei sapori e nei colori dei cibi, dal bianco-trippa 

all’argento-acciuga passando per il verde del ripieno dei «pansoti». 

Chi dice Genova dice olio, aglio, formaggio, pinoli, basilico, in cinque lettere pesto, il più semplice 

e sapido dei condimenti, le cui origini sono riferibili alla metà del XIX secolo, e col quale si 
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condiscono le trofie e le trenette o i testaroli, tre piatti-passepartout della tradizione locale. Chi 

dice Genova dice «fügassa», quel ben di Dio lustro d’olio e porzionato a strisce sottili, da addentare 

a pancia in giù per gustarne appieno il sale e sperimentare (anche) nelle varianti alle olive, alla 

salvia, con cipolle o copertura di patate. 

LEGGI ANCHE 

Genova, in 5 mosse fuori dagli schemi 

Chi dice Genova dice tradizione. Quella dei trippai del centro, coi tavoli su cui i marinai 

consumavano calda, a colazione, una tazza di brodo di trippa (dalle proverbiali proprietà anti 

sbornia!), come alla tripperia Casana di Vico Casana 3 r, dove le interiora sono servite 

«accomodate» o al verde, al pesto ligure o in insalata con cipolle, oggi come nel 1811. Tradizione 

dei pollaiuoli dai grembiuli quadrettati e i galletti incartati fra rosse ghirlande di peperoncini, il 

«viagra dei poveri» secondo Sergio e Anna della Polleria Aresu di Vico Inferiore del Ferro 1 r. 

Tradizione pasticceria, perdipiù: i fondants e marzapani dell’antica confetteria Pietro Romanengo 

Fu Stefano, in Piazza Soziglia 74, e gli «amorini»  – specialità ligure a base di cioccolato e miele – 

della pasticceria liquoreria Marescotti di Cavo, in Via di Fossatello 35 r, fra le alzate in alpacca e 

gli stucchi del 18° secolo, sono una gioia per gli occhi e per il palato. 

È la tradizione delle Botteghe Storiche genovesi, 39 empori accomunati da (almeno) 70 anni di 

attività ininterrotta, sparsi fra i carruggi e le piazze della città vecchia, lì dove il tempo si ferma e le 

file si formano fra avventori locali e «foresti» attirati dal profumo di carni e cioccolate o dai 

manufatti di sarti e artigiani (menzione d’onore agli specchi della Bottega del Vetro, in Piazza 

delle Scuole Pie 5, e ai «camügin» – i cappellini rossoblù sormontati da buffi pon-pon e usati, 

anticamente, dai pescatori – al «bottegone» Lucarda, tra i portici di Via di Sottoripa 61). 

LEGGI ANCHE 

Genova, che poesia! 

A Genova, città portuale e culla del cantautorato italiano, il passato si conserva e il presente si 

collauda. Anche a tavola: col basilico al posto della menta per un dissetante «baxeichito», la 

versione locale del mojito, o una «frittûa de pigneu» (frittura di pesciolini) – scomodando il Faber 

di Crêuza de mä – da gustare al tramonto all’Ittiturismo di Boccadasse, dove lo street food si fa 

col pescato del giorno, mentre il sole declina fra i tetti de «La Gatta» chiazzata di Gino (Paoli).  

Il gusto più autentico, per non dire arcaico, da queste parti, è quello dei piatti «di recupero»: dalla 

cima alla genovese, una tasca di vitello ripiena di verdura, carne e formaggio, al cappon magro, in 

cui mari e monti si incontrano, proprio come sul litorale ligure. E «di recupero» sono anche, 

parallelamente, i punti chiave del centro storico, dal vecchio porto – rinato nel 2001 sotto il tocco 

di un genovese illustre, l’architetto e senatore a vita Renzo Piano, e sede a fine settembre del 

festival internazionale ZONES PORTUAIRES, il primo Festival del Porto in Italia – al complesso 

monumentale Lanterna di Genova, l’antico faro cittadino sottratto al degrado dai «Giovani 

Urbanisti» volontari della Fondazione Labò.  

Qui, nella «Repubblica dei Magnifici», si può trovare, zigzagando fra «sciamadde» e «ostaje», 

un’armeria accanto a un fruttivendolo, e fiorai e suonatori di fisarmonica dove un tempo si 

enunciavano le condanne a morte (è la storia di Piazza Banchi, antica sede del mercato del grano). 

Qui, in questa città-vertice del triangolo industriale, città con la squadra di calcio più antica d’Italia 

e l’acquario più grande e avanguardista d’Europa, la focaccia si intinge nel latte a colazione, e ci si 
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disseta romanticamente, d’estate, con lo sciroppo di rose. Da qui è partito Cristoforo Colombo e 

qui si è conclusa la corsa della Costa Concordia. 

LEGGI ANCHE 

Genova, 10 posti da non perdere 

Son gente «in trappa» – che nel dialetto locale significa «in gamba» – i genovesi, vivaci e poco 

vistosi, squisitamente schietti come la cucina delle origini, di cui parla persino Paul Valery in un 

componimento del 1925: «torte gigantesche, farine di ceci, mescolanze, sardine all’olio, uova sode 

racchiuse nella pasta, torte di spinaci, fritture», tutti i profumi e le prelibatezze del Mediterraneo. 

Cliccate sulla gallery per scoprire 20 piatti della tradizione genovese da gustare tra le braccia della 

«Signora del Mare», appuntando gli indirizzi giusti per avventurarvi «lungo le calate dei vecchi 

moli, in quell’aria spessa carica di sale, gonfia di odori» che ha (avuto) in lui – Fabrizio De Andrè – 

il suo più grande, e colto, cantore. 
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